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Stato di conservazione 
Croce – È priva di anima lignea e costruita da una struttura che costituisce la cornice 

perimetrale sulla quale sono incastonate le lamine smaltate dei terminali e dei segmenti 

della traversa e del montante sia sul recto che sul verso della croce. 

Dalla stessa struttura deriva il puntale, tutt’uno con la croce e quindi anch’esso in argento 

dorato, anche se quest’ultima è quasi del tutto persa. 

Il Crocifisso è fermato sulla superficie della croce da tre piccole viti realizzate con la testa a 

forma piramidale ad imitazione degli stessi chiodi che in genere fermano altri Crocifissi su 

croci con un’anima lignea. 

Base – Si suddivide in cinque parti tenute insieme da un’asta in argento, che nasce 

dall’elemento del fusto dal quale derivano i due bracci sui quali poggiano le due figure di 

Santi, che le attraversa nell’interno bloccandosi per avvitatura (vite, dado e contro dado 

sono in ferro) al di sotto della base. Nell’elemento a forma architettonica del fusto è inserita 

a scorrere una lamina d’argento piegata ad angolo retto, sulla quale sono incise e smaltate 

due immagini di Santi che risultano visibili attraverso le due “finestre” nelle due facce 

frontali di questa struttura quadrilatera. 

Lo stato di conservazione di quest’oggetto è compromesso dalla perdita della maggior parte 

degli smalti traslucidi che originariamente coprivano le mansioni delle formelle della croce 

con le varie raffigurazioni, dei segmenti che le distanziano con i motivi animali e vegetali, 

nonché delle lamine nelle due facce frontali dell’elemento architettonico del fusto della 

base, anche se questi ultimi si presentano meno in aggetto e quindi meno esposti alla 

possibilità di subire urti o all’eventualità della consunzione al tatto. 

L’unica parte, che in origine doveva presentarsi come altra coperta dalle paste vitree e che 

invece attualmente ha completamente perso questa decorazione, è l’elemento di raccordo a 

sezione quadrata del fusto della base fra l’elemento di forma architettonica e quello dal 

quale derivano i due bracci sui quali poggiano le due figure di Santi. Questo ha fatto si che 

la superficie argentea incisa, di tutte queste parti, che costituisce il fondo di adesione degli 

smalti, avendo perso questa copertura che conferiva anche una forma di protezione, si sia 

alterata e la solfurazione (naturale ossidazione della matrice metallica) abbia reso molto 

poco leggibile la lavorazione e la qualità dell’incisione. 

La superficie dorata invece, che nel fusto della base e nella base stessa è a zone più estese 

rispetto alla croce, appariva alterata da un abbondante deposito di sporco generico ed 

ovviamente dallo stesso tipo di ossidazione, dal momento che la matrice metallica è la 



stessa, anche se in modo pii leggero e in forma maculata e meno uniforme. La base inoltre 

presenta la riparazione di alcune fratture effettuate, in un precedente intervento, utilizzando 

delle lamine d’argento che costituiscono un supporto di rinforzo applicate per mezzo di 

perni ribaditi, sempre in argento, passanti attraverso la superficie dell’oggetto. Questi 

consolidamenti si possono notare sulla superficie piana del lato frontale della base e lungo 

tutto il bordo dell’orlo della base stessa. 

 

Intervento di restauro 
Croce – A causa della tecnica di realizzazione della croce e della presenza degli smalti, che 

oltretutto non si presentano integri, si è dovuto intervenire obbligatoriamente operando una 

pulitura a secco, limitando l’uso di sostanze liquide ai solventi proprio per non 

compromettere ulteriormente i frammenti di pasta vitrea rimasti o consentire ad altri 

materiali di pulitura di penetrare all’interno della struttura non smontabile senza così 

permetterne una accurata eliminazione. 

Sono stati quindi utilizzati piccoli batuffoli di cotone idrofilo imbevuti in acetone e trielina, 

svolgendo l’operazione di pulitura con l’ausilio del microscopio binoculare per operare un 

attento ed accurato intervento e non per- mettere il distacco di nuovi piccoli frammenti di 

pasta vitrea. In questo come in altri casi la trielina ha rivelato un buon effetto nella 

attenuazione della solfurazione, anche se bisogna tenere presente che quella del bicarbonato 

di sodio è sempre, se pur leggera, un’azione abrasiva e che quindi la pulitura viene portata 

un po’ più a fondo. 

Base – Dopo lo smontaggio, i pezzi che compongono la base hanno subito un preliminare 

sgrassaggio con diluente alla nitro per asportare i depositi di polvere, sporco di varia natura 

ed eventuali sostanze grasse, dopo di che si è proceduto tenendoli in immersione in acqua, 

come si è fatto per i candelieri, per “ammorbidire” la solfurazione in modo da rendere un 

po’ più agevole la fase di pulitura. 

La pulitura di tipo chimico-meccanico è stata condotta manualmente con l’uso di 

bicarbonato di sodio. 

Sono stati svolti successivi lavaggi in acqua demineralizzata ed un’accurata disidratazione 

dei pezzi mediante l’uso di alcool denaturato, acetone e la circo- lazione forzata di aria 

calda. Durante la pulitura si sono riscontrati punti che presentano tracce di ossida- zione di 

colorazione verde, soprattutto in corrispondenza delle zone di salda- tura come internamente 

alle piccole zampe animali della base. In questo caso sono stati effettuati bagni in una 

soluzione acquosa di sali di Seignette diluiti al 30% e lasciati agire per 90’. L’intervento di 

pulitura della lamina interna all’elemento architettonico del fusto, raffigurante le due figure 

smaltate di Santi, si è svolto come per la croce. 

Le parti in ferro che assicurano il bloccaggio per avvitatura degli elementi componenti la 

base sono stati puliti utilizzando piccole spazzoline metalliche rotanti, dopo di che le 

superfici sono state protette per non dare modo all’ossido di ferro di potersi riformare. Al 

termine dell’intervento sono state protette con una vernice antiossidante (Zapon - 

Leckleroid 01/578) anche le superfici in argento dorato degli elementi che compongono la 

base, escludendo ovviamente la lamina con gli smalti. 

Questa scelta è stata fatta perché erano troppi i punti privi di doratura o con una doratura 

piuttosto bassa come spessore per poter proteggere le superfici solo in parte. 

Lo stesso procedimento non è stato adottato per la croce, in quanto potrebbe essere ancora 

più traumatico per l’oggetto dover eliminare in futuro la vernice protettiva dalla superficie. 


